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SETTORE SERVIZI TECNICI DI SVILUPPO

Registro delle Determinazioni 
DIREZIONE GENERALE 

ARSAC

« m..,,, in.»
Oggetto: determina a contrarre e contestuale affidamento inerente il servizio di rilegatura dei 
documenti dell’ufficio protocollo e archivio di Arsac, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 
n. 50/2016. CIG. Z763276CE4. Impegno di spesa.

Ai sensi della L.R. n. 8/2002 si 
esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità contabile e si attesta 
che, per T impegno assunto, esiste 
regolare copertura finanziaria.
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A.R.S.A.C.
SETTORE AMMINISTRATIVO

Il Dirigente

- Vista la Legge Regionale n.66 del 20/12/2012, con la quale viene istituita l’ARSAC;

- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 25 agosto 2020, con il quale il Dott. Bru
no Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;

- Visto il Provvedimento n. 1 del 02/09/2019 a firma del Direttore Generale dell’ARSAC che dispone di as
segnare ad interim, al Dott. Antonio Leuzzi la responsabilità del Settore Amministrativo;

- Visto il regolamento interno dei procedimenti semplificati di acquisizione di lavori, beni e servizi approva
to dal Commissario Straordinario con Del. n. 128 del 16.10.2018.

- Vista la deliberazione n. 8 D.G. del 25/01/2021 con la quale il Direttore Generale, nelle more 
dell’approvazione da parte del Consiglio Regionale del bilancio di previsione 2021 dell’Azienda, ha appro
vato il bilancio di previsione dell’ARSAC per l’esercizio 2021;

- Vista la deliberazione n. 9 D.G. del 27.01.2020 con la quale il Direttore Generale ha autorizzato la gestione, 
in dodicesimi, del bilancio di previsione esercizio 2021, che è limitata all’assolvimento delle obbligazioni già 
assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali, 
tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, 
di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano 
arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’azienda.

• Vista la deliberazione n. 128/CS del 16/10/2018 con la quale è stato approvato il regolamento dei 
procedimenti semplificati di acquisizione di lavori, beni e servizi, ai sensi dell’art. 36 del Dlgs. 50/2016;

Premesso che si rende necessario individuare un operatore economico a cui affidare il servizio di rilegatura 
dei documenti dell’ufficio protocollo e archivio di Arsac relativo agli ultimi 3 anni (2018, 2019 e 2020), 
sulla scorta di una circostanziata segnalazione de\V  u ffic io  p r o to c o llo  e  a rc h iv io  A r s a c , giusto nota prot. n. 
3700 del 8 aprile 2021, indirizzata all’Ufficio Gare e Contratti, a firma dei sigg. Mario Marra e Giuseppe 
Beltrano;

Visti

l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, che consente alle stazioni appaltanti l’affidamento 
diretto di lavori, servizi e forniture aventi importi inferiori a € 40.000;

l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, a norma del quale le Stazioni appaltanti, prima dell’avviso 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, decretano o determinano di contrarre, in con
formità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di sele
zione degli operatori economici e delle offerte;
la procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lett. a), che dispone la facoltà in capo alla stazione ap
paltante di procedere ad affidamento diretto tramite un unico provvedimento, determina a contrarre, 
o atto equivalente;
le direttive impartite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione in relazione alle procedure di affida
mento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, giuste Linee 
Guida nr. 04;



Premesso che, trattandosi di un contratto il cui valore è inferiore alle soglie comunitarie (sotto soglia), n e l 

r is p e tto  d e i  p r in c ip i  c a rd in i r ic h ie s ti  d a l  " C od ice  d e g l i  A p p a lti"  a p p r o v a to  co n  D . L g s . n. 5 0  d e l  1 8  a p r ile  

2 0 1 6  e  s .m .i., si ritiene opportuno e conveniente procedere all'acquisizione della fornitura in oggetto 
mediante affidamento diretto secondo il disposto dell'art. 36, comma 2, lettera a), del richiamato D- Lgs. n. 
50/2016 e nel rispetto, comunque , del principio della rotazione degli affidamenti;

considerata l’inderogabile necessità di provvedere aH’affidamento del servizio in oggetto, avuto riguardo 
alla necessità di reperire un operatore con caratteristiche di adeguatezza sia in ordine ai tempi di consegna sia 
in ordine alla logistica (distanza contenuta dalla sede centrale di Arsac);

preso atto che, a seguito di richiesta di preventivo/offerta, prot. n. 6524 del 14 giugno 2021, trasmesso 
tramite posta elettronica certificata, è stata acquisita l’offerta da parte della ditta Arte della Legatoria, di 
Efficace Alessandro, Via A. Volta 56/P Rende (CS), nota prot . n. 6912 del 23 giugno 2021, per l’importo 
complessivo di € 22,00/per volume rilegato oltre IVA;

atteso che 1’ ufficio Archivio attesta la necessità di rilegare la documentazione relativa agli anni 2018, 
2019 e 2020 in complessivi n. 15 volumi, vedi nota prot. n. 7588 del 07/07/2021 ;

Valutato che il prezzo offerto è congruo e che risulta utile e conveniente per l’ARSAC procedere 
all’affidamento del servizio di che trattasi;

Accertato ai fini della formalizzazione del presente affidamento:
1 ) la regolarità contributiva tramite acquisizione DURC;
2) l’assenza di annotazioni a mezzo casellario informatico ANAC;

che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all’ANAC il codice identificativo 
di Gara CIG: Z763276CE4 e preso atto che la forma contrattuale si identifica con lo scambio della già 
citata corrispondenza commerciale;

Su proposta del RUP dott. Davide Colace formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta, nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità degli atti di gara resa dallo stesso RUP

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa:

di aggiudicare l’affidamento del servizio di rilegatura dei documenti del protocollo informatico Arsac 
relativo agli ultimi 3 anni (2018, 2019 e 2020) alla ditta Arte della Legatoria, di Efficace Alessandro, Via A. 
Volta 56/P Rende (CS), P. IVA 03038540781 , per un importo complessivo di € 330,00 oltre IVA;

di impegnare la somma complessiva di € 402.60 IVA inclusa, per la fornitura di che trattasi, sul capitolo di 
bilancio n. U1203011501 del corrente esercizio finanziario;

di dichiarare, ai sensi dell’art. 32 co. 7 del D. Lgs 50/2016, l'efficacia dell’aggiudicazione;

di disporre la stipula del contratto secondo il disposto dell’art. 32, comma 10, lett. a) del D. 
Lgs.50/2016;

di demandare al RUP Dott. Davide Colace le funzioni di Direttore di esecuzione del contratto (DEC); 

di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs 50/2016, nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”, dell’ARSAC secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 14 marzo


